
«La misericordia nella Sacra Scrittura è la pa-
rola - chiave per indicare l’agire di Dio verso di 
noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, 
ma lo rende visibile e tangibile. L’amore, d’al-
tronde, non potrebbe mai essere una parola 
astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: 
intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che 
si verifi cano nell’agire quotidiano. La miseri-
cordia di Dio è la sua responsabilità per noi. 
Lui si sente responsabile, cioè desidera il no-
stro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia 
e sereni. È sulla stessa lunghezza d’onda che 
si deve orientare l’amore misericordioso dei 
cristiani. Come ama il Padre così amano i fi gli. 
Come è misericordioso Lui, così siamo chiama-
ti ad essere misericordiosi noi, gli uni verso 
gli altri (Francesco, Misericordiæ Vultus 9).
Anche quest’anno desideriamo proporre al-
cuni incontri di rifl essione condivisa tra la 
nostra comunità monastica e quanti deside-
rano confrontarsi insieme a noi su temi che 
ci interpellano tutti, monaci e laici, creden-
ti e non credenti. In questo Anno giubilare 
che papa Francesco ha voluto incentrato 
sulla misericordia di Dio, desideriamo acco-
gliere la sua provocazione e interrogarci su 
cosa signifi chi vivere la misericordia. Egli la 
defi nisce come «la responsabilità di Dio per 
noi». Come assumere a nostra volta la mise-
ricordia come cifra della nostra responsabilità 
davanti a Dio per il mondo e per la storia?
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Sabato 28 maggio
ore 15.30
presso la sala conferenze
del nostro monastero

Clima, diseguaglianza,
etica e cultura:
un unico nodo

Incontro con il Professor
FULVIO FAGIANI,
Presidente di Universauser
e Vicepresidente del Comprensorio
provinciale di Auser, esperto
di problematiche ambientali

L’incontro si pone in continuità con la 
rifl essione avviata lo scorso anno, in 
occasione di Expo Milano, che ci aveva 
provocato a rifl ettere sui temi della 
giustizia sociale, dell’economia solida-
le, dell’equa distribuzione dei beni. Le 
problematiche ambientali non pos-
sono oggi che essere al centro di una 
misericordia che si declini, come vuole 
Francesco, anche come responsabilità 
per il creato.

INCONTRI A SETTEMBRE

Sabato 17 settembre
ore 15.30

Incontro con il Prof.
SILVANO PETROSINO,

docente di Semiotica
presso l’Università Cattolica di Milano

sul tema

GIUSTIZIA E MISERICORDIA

Sabato 24 settembre
ore 15.30

Incontro con la Prof.ssa 
MIRELLA SUSINI,

docente presso
la Pontifi cia Università Antonianum

sul tema

I MARTIRI DI TIBHIRINE
E LA MISERICORDIA

NEL DIALOGO
CRISTIANO-ISLAMICO

Sabato 04 giugno
ore 15.30
presso la sala conferenze
del nostro monastero

Quale futuro
per i cristiani
in Iraq?

Incontro con
fr ANDREA OLTOLINA,
monaco della Comunità

Andrea avrà modo di raccontarci, anche 
con l’ausilio di numerose foto, il suo 
recente viaggio in Iraq, presso i campi 
profughi allestiti nel Kurdistan irache-
no, nei pressi di Erbil. La situazione del 
Medio Oriente, il dramma dei profughi, 
le migrazioni che assumono dimensioni 
planetarie, costituiscono altre sfi de che 
interpellano la nostra misericordia come 
responsabilità. A ricordarcelo è ancora 
Francesco in Misericordiæ Vultus: «Che 
il loro grido diventi il nostro e insieme 
possiamo spezzare la barriera di indif-
ferenza che spesso regna sovrana per 
nascondere l’ipocrisia e l’egoismo».

Domenica 22 maggio
ore 16.00
presso la Chiesa parrocchiale
di Agra (Luino, VA)

«Nella tua misericordia
a tutti sei venuto
incontro»

Meditazione - concerto con
VOX LÆTITIÆ
Soprano ROBERTA FRAMEGLIA
Chitarra PIERANGELO RUARO
Organo ALESSANDRO LA CIACERA
e con la gentile partecipazione
di GIORGIO FEDELI al violino

Alternando canti sacri e liturgici con 
testi in prosa e poesia Vox Lætitiæ 
propone un percorso meditativo sul 
tema della misericordia, arricchito da 
immagini. Abbiamo desiderato questo 
appuntamento nella Domenica della 
Trinità anche per ringraziare il Signore 
e tutta la comunità locale per gli anni 
della nostra presenza in questo territo-
rio, mentre ci apprestiamo a celebrare il 
decimo anniversario della benedizione 
del nostro monastero, avvenuta l’11 
luglio del 2006.
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Gli incontri termineranno
alle 17.30 circa.

A seguire, per chi lo desidera, 
ci sarà la preghiera del Vespro

con la Comunità monastica


